Libera le tue possibilità IT
N-able N-sight RMM offre ai provider di servizi gli strumenti per condurre la
propria attività verso il successo, non solo oggi, ma in futuro.

Soluzioni
software
in bundle

Concepiti come una piattaforma per professionisti della tecnologia con
elevati carichi di lavoro, N-able™ RMM, Take Control e MSP Manager si
combinano per offrire una soluzione completa end-to-end con funzionalità,
flessibilità e scalabilità superiori per gli MSP che hanno bisogno di
monitorare e automatizzare di più e di aumentare i ricavi.

Completamente
integrate

N-able N-sight™ RMM permette agli MSP di offrire in modo coerente
un’automazione di primo livello e un elevato valore ad aziende e clienti,
grazie ai nostri innovativi team di tecnici, a un approccio sicuro fin dalla
progettazione e a risorse di supporto nettamente superiori alle altre
piattaforme.

Supporto pre
e post vendita
ineguagliabile

Ecco come N-sight RMM* libera il tuo potenziale con tutto ciò che serve alla tua attività di MSP per oggi e domani:
Monitoraggio e gestione da
remoto avanzati

Accesso e supporto rapidi

•

Monitoraggio di tutti i dispositivi
da un’unica dashboard

•

Collegamenti da remoto sicuri con
tutti i principali dispositivi

•

Gestione di comunicazioni chiare
con i clienti

•

Automatizzazione delle attività
di routine senza esperienza di
scripting necessaria

•

Trasferimento file più veloce

•

•

Collegamento a dispositivi
Windows®, Mac® e Linux® in otto
secondi

Tracciamento delle tempistiche
fatturabili

•

Creazione fatture dettagliate

•

Supporto per risoluzione 4K+,
più monitor e modalità Truecolor
a 24 bit

•

Recupero delle informazioni
necessarie dai report tattici e
tecnici

•

Registrazione rapida di nuovi
clienti e dispositivi

•

Rapida identificazione dei
problemi con le dashboard di
monitoraggio

•

Analisi del traffico di rete per
individuare eventuali
colli di bottiglia

•

100% basato su cloud con
aggiornamenti automatici

Gestione di ticket e fatturazione
professionali

Monitoraggio e gestione da remoto
N-able RMM
100 nodi

Tutto a
partire da

99 €/mese
Accesso remoto
N-able Take Control
1 licenza

Gestione di ticket e fatturazione
N-able TMSP Manager
3 licenze

*Il pacchetto include 100 NODI, 1 licenza di accesso remoto e di supporto e 3 licenze di gestione di ticket e
fatturazione professionali per 99 €.

PANORAMICA DELLE FUNZIONALITÀ DELLA PIATTAFORMA
Take Control include:

RMM include:

MSP Manager include:

•

Supporto assistito e non
assistito

•

Supporto dispositivi Windows,
macOS®, Linux, iOS e Android

•

•

Applicazioni native iOS and
Android®

•

Individuazione asset e
tracciabilità inventario

Pianificazione dei ticket
e tracciamento degli
appuntamenti automatici

•

•

Live chat e trasferimenti di file
veloci

•

Gestione dell’infrastruttura con
oltre 400 script già pronti all’uso

Tracciamento e gestione dei
ticket

•

•

Esperienza utente
personalizzabile e intuitiva

•

Automazione con trascinamento

Monitoraggio tempistiche
accurato

•

Gestione flessibile dei
criteri delle patch (incluse le
applicazioni di terze parti più
comuni)

•

Fatture professionali

•

Statistiche e analisi utente

•

Dashboard interattive

•

Portale clienti brandizzabile

•

Dashboard delle prestazioni del
business

•

App mobile per i tecnici

•

Trasferimenti file tramite
copia e incolla o drag and drop

•

Supporto per sei lingue

•

E-mail e avvisi personalizzati

•

Crittografia dei dati AES a 256 bit
e TLS 1,2

•
•

Avvio della sessione remota
con un clic
Supporto per Exchange™
e Microsoft 365®

•

Analisi dei percorsi di rete

•

Sicurezza integrata**

**Antivirus tradizionale, sicurezza autonoma degli endpoint (EDR), protezione web, gestione delle password, filtri per la posta
elettronica disponibili a un costo aggiuntivo.
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N-able N-sight RMM ti offre di più
Non ti accontentare di una piattaforma di base: ottieni la soluzione IT completa

N-able
N-sight RMM

Atera
Growth Platform

Syncro
MSP Platform

NinjaOne
RMM

Monitoraggio
Automazione
Gestione delle
patch
Individuazione
e monitoraggio
dispositivi di rete
PSA
Assistenza remota

Legenda

funzionalità inclusa

funzionalità
inclusa in parte

I VANTAGGI INTROVABILI
ALTROVE
Sei da poco nel settore? O un professionista della
tecnologia esperto? In qualsiasi caso, siamo qui
per aiutarti. Il nostro obiettivo è rendere il più
agevole possibile la transizione tra l’inizio della
tua attività e il momento in cui puoi offrire servizi
gestiti di primo livello in modo efficace. Con il
nostro pacchetto di soluzioni e di integrazioni
di terze parti, puoi raggiungere gli obiettivi e
soddisfare le esigenze dei tuoi clienti tenendo
traccia delle tempistiche fatturabili grazie al
nostro modello di servizi gestiti.
Nessuno è più adatto di te a scegliere il partner
migliore per te e i tuoi clienti, e N-sight RMM ti
rende la scelta molto più facile.
I partner N-able possono approfittare di molto
di più del nostro software; ecco quali sono i
vantaggi:

funzionalità non
disponibile

Le informazioni risultano accurate
al momento della pubblicazione
(gennaio 2022)

MSP Institute:

Formazione all’avanguardia su prodotti e business
a portata di mano.

Automation Cookbook:

Accesso a oltre 400 criteri di automazione,
monitoraggio personalizzato e script per aiutarti
a gestire la tua attività con maggiore efficacia ed
efficienza.

Head Nerds:

Sostenitori, educatori, esperti e guide di fiducia
con l’obiettivo di garantire il successo dei partner
grazie alla loro conoscenza.

MarketBuilder:

Risorse di marketing personalizzabili, pronte
da usare e su misura per i professionisti IT, per
aiutarti a vendere i tuoi servizi con facilità.

Opportunità di coinvolgimento:

Corsi di formazione, sessioni in cui porre le tue
domande, demo dei prodotti in diretta, e-book
e libreria di risorse approfondite per ulteriore
supporto.
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“Offro soluzioni IT dal 2003. Ho iniziato fornendo servizi di riparazione
in caso di guasti in contesti domestici. Poco dopo mi sono rivolto
alle piccole imprese, ma ero ancora imprigionato in un modello di
intervento al bisogno. Nel 2013 sono passato a N-able e da allora non
posso farne a meno”.
ERIK PFEIFFER,
PROPRIETARIO, SILVER ACE CONSULTING

TI SERVONO ALTRI MOTIVI PER
SCEGLIERE IL VIOLA?
N-able ha vinto nel 2021 il CRN Annual Report Card. Abbiamo superato la concorrenza
in tre delle quattro categorie e ci siamo assicurati una netta vittoria nel 2021 al
CRN ARC Award per le piattaforme MSP migliori del settore. Le tre categorie erano
Innovazione prodotti, Partnership e Servizi gestiti e cloud, che sottolineano la
nostra dedizione e il nostro desiderio di continuare ad ANDARE AVANTI INSIEME.

Informazioni su N-able
N-able offre ai provider di servizi IT potenti soluzioni software per monitorare, gestire e
mettere in sicurezza sistemi, dati e reti dei relativi clienti. Grazie alla piattaforma scalabile
su cui si basano i nostri prodotti, offriamo un’infrastruttura sicura e strumenti adeguati
per semplificare ecosistemi complessi e le risorse per stare al passo con le esigenze IT in
continua evoluzione. Aiutiamo i nostri partner in ogni fase del loro percorso a proteggere
i clienti e ad espandere la propria offerta di servizi, grazie a un portafoglio flessibile e in
continua crescita di integrazioni fornite dai provider di tecnologie leader del settore.
n-able.com/it

© 2022 N-able Solutions ULC e N-able Technologies Ltd. Tutti i diritti riservati.
I marchi registrati, marchi di servizio e loghi sono di esclusiva proprietà di
N-able Solutions ULC e N-able Technologies Ltd. Tutti gli altri marchi registrati
sono di proprietà dei rispettivi titolari.
N-able non rilascia alcuna garanzia, esplicita o implicita, né si assume alcuna
responsabilità legale per le informazioni qui contenute, per l’accuratezza, la
completezza o l’utilità dei dati qui inclusi.
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